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Corso di formazione on-line 
“Ecobonus e Sismabonus” 

In applicazione del Nuovo Decreto Rilancio del 13.05.2020 
 

 
Il Consiglio Direttivo della Fondazione Geometri Ferraresi, in collaborazione con il Collegio 

Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara, ha deliberato l’organizzazione di un Corso di 
formazione on-line dal titolo “Ecobonus e Sismabonus – in applicazione del Nuovo Decreto Rilancio 
del 13.05.2020”, della durata di 2 ore. 

  
Il Corso si svolgerà 

VENERDI’ 19 GIUGNO 2020 
(ore 15.00 – 17.00) 

 
OBIETTIVI DEL CORSO 

 
Il Corso si pone l’obiettivo di promuovere la riqualificazione del patrimonio immobiliare italiano, 

spiegando le opportunità e il funzionamento dell’ecobonus e del sismabonus alla luce del Nuovo 
Decreto del 13 Maggio 2020. 

L’intento è di fare il punto sulle opportunità offerte dalla normativa attuale in tema di detrazioni 
fiscali legate a interventi di riqualificazione sismica ed efficientamento energetico degli edifici.  

Un particolare approfondimento sarà poi dedicato al tema della gestione del processo di 
cessione del credito d’imposta. 

 
PROGRAMMA 

 
Ore 14.50  Registrazione partecipanti  
 
Ore 14.55 Saluti di benvenuto e presentazione del corso 
 Geom. Daniela GOLDONI 

Presidente Fondazione Geometri Ferraresi 
Geom. Giuseppe RANDO 
Vice-Presidente Fondazione Geometri Ferraresi e Moderatore 

 
Ore 15.00 Relatore: 

Dott. Marco BOLOGNESI  
Dottore commercialista libero professionista 
Prima Parte 
- DISCIPLINA FISCALE DELL'ECOBONUS; 
- DISCIPLINA FISCALE DEL SISMABONUS. 

 
Ore 16.00 Seconda Parte 

- LA DISCIPLINA DEL "SUPERBONUS" COME SVILUPPATO DAL D.L. 34 DEL 
19.05.2020 (DECRETO "RILANCIO"); 

- OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ. 
 
Ore 16.45 Domande e quesiti 
 
Ore 17.00 Chiusura lavori 
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La partecipazione al corso, come previsto dal nuovo Regolamento della Formazione Continua, 
prevede il rilascio di n. 2 C.F. con presenza del 80%. 
 
Le adesioni al corso dovranno pervenire esclusivamente on-line, attraverso il portale istituzionale 
www.collegiogeometri.fe.it - Area Formazione Professionale Continua, entro e non oltre il 
14.06.2020. 
 
Successivamente al termine delle adesioni, i partecipanti riceveranno una comunicazione a 
mezzo posta elettronica contenente le indicazioni e le modalità di collegamento alla 
piattaforma. 
 
Il corso si svolgerà al raggiungimento di minimo 25 partecipanti iscritti all’Albo, fino ad un massimo 
di 500. 
  
Il corso è a titolo GRATUITO per i geometri iscritti all’Albo Professionale ed al Registro 
Praticanti del Collegio di Ferrara ed all'ITS di Ferrara. 
 
Per i Geometri di altri Collegi o altri professionisti la quota di partecipazione da corrispondere è pari 
ad € 36,60, da versare entro il 14.06.2020, le cui modalità di pagamento saranno fornite 
successivamente. 
 
Si raccomanda agli iscritti di comunicare tempestivamente le eventuali disdette, effettuando la 
cancellazione nell’area preposta.        

  


